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Ormai ci siamo. Siamo chiamati ad esprimere la nostra 
preferenza per il rinnovo, ammesso che negli ultimi 
tre o quattro governi ci abbian fatto votare, dell’en-
nesimo Governo che già sul  nascere, numeri alla 
mano sarà di grand di intese, mediocre indririzzo e 
cagionevole salute, per cui l’ennesimo governo con 
un timer innescato. Nel mentre, specie sotto il Vesu-
vio assistiamo alle solite faide, questa volta non solo 
limitate a dentro il Pd, ma anche dentro Forza Italia, 
dentro i Grillini e dentro tutte quelle forze politiche     che 
vorrebbero guidare un’Italia stranissima che vive delle sue ombre e non 
ha il coraggio di rialzarsi.  Faccio un appello, come ogni elezione ai candi-
dati: portate al Governo le istanze della nostra terra, del nostro Vesuvio. 
Non ripetete gli errori di chi vi ha preceduto. Tentate laddove sia possi-
bile di spingere i giovani della nostra terra e le nostre eccellenze. Come 
scommessa e non a chiacchiere potreste investire seriamente sull’eccel-
lenza del turismo e dell’incoming , magari rivedendo limiti e confini di 
sclete politiche scellerate che ci hanno chiuso in una morsa infernale non 
solo d’estate. AIutateci a risollevare l’Italia partendo dalla fiducia che noi 
cittadini-elettori abbiamo nella politica, sempre piùtendente allo zero

2 Sommario

Reg. Stampa Trib. Nola n. 106 del 29/10/2003
Editore:  Vesuvio Hub

Direttore Responsabile: Paolo Perrotta
Direttore Commerciale: Antonio Mengacci

Redazione: Via Guindazzi 39  
80040 Pollena Trocchia (Na)

Tel. 3382279922 - loravesuviana@gmail.com
Pubblicità: 081 5304621 - 3383284746 

            loracommerciale@gmail.com
Stampa: Gepal Pubblicità - Dentecane (AV)

Tiratura: n. 25.000 copie gratuite
Chiuso in stampa il 13 Febbraio 2018
Le collaborazioni sono a titolo gratuito

Quotidiano on-line: www.loravesuviana.it
Questo giornale non gode dei cotributi per l’editoria

Dalla carta al web.
Ecco il nostro QRCode per sapere 
dove siamo in distribuzione.

l’Editoriale di Paolo Perrotta

Governi tecnici, a tempo e di larghe intese. 
Perchè i cittadini non hanno fiducia della politica?

Anche se tutto va male, la 
ragazza ti lascia, perdi il la-

voro, c’è sempre un campio-
nato che inizia a settembre.

(Nick Hornby)

il Sommario.A SAN GIORGIO A CREMANO
l’ex Presidente de Consiglio Ciro Russo 
passa con Forza Italia”                   
                                                                                         a pagina 13

  .A POMIGLIANO D’ARCO
l’ex sindaco Michele Caiazzo lascia il Consiglio 
Comunale                                   a pagina 15.A SOMMA VESUVIANA
 L’amministrazione Comunale vicina alle imprese e ai 
giovani per il lancio di start up                                             a pagina 19
     .A OTTAVIANO 
Spese gonfiate per l’emergenza incendi, indagato 
un tecnico comunale                                                                                                                                  
                       a pagina 21.UN DESTINO DA DURO
Fabio De Caro, in arte Malammore tra Gomorra e un 
Posto al sole sempre incazzato                           a pagina 23
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Il liceo Di Giacomo quest’anno è 
stato scelto da tantissimi studenti, 
molte, infatti, sono state le richie-
ste di iscrizione tra le due sedi di 
San Sebastiano e Volla. A favorire 
questo successo sicuramente sono 
state fondamentali le tante novità e 
le iniziative svolte dal polo liceale a 
partire dallo scorso anno scolasti-
co.  Molte le attività dell’istituto…

dal PLS (progetto lauree scien-
tifiche) di matematica fisica e 
chimica , grazie al quale i ra-
gazzi si sono affacciati al mon-
do universitario al fine di in-
dividuare interessi e attitudini 
specifici in ambito scientifico… 
al concorso nazionale di filo-
sofia “romanae disputationes”, 
che l’anno scorso ha visto vinci-

tori i ragazzi dell’Istituto e che 
quest’anno li vede ancora prota-
gonisti e agguerriti concorrenti 
pronti a sfidare studenti prove-
nienti dai licei di tutta Italia… 
al progetto MEP (model european 
parliament) in cui i ragazzi si con-
frontano in vere assemblee parla-
mentari discutendo sulle diverse 
tematiche europee e imparando 
a legiferare come dei veri politici. 
Chi ha partecipato all’open 
day sa di cosa si sta parlando: 
nei giorni 2 e 9 dicembre e 13 
e 20 gennaio il liceo ha aperto 
le porte ai potenziali studen-
ti e alle loro famiglie ai quali è 
stata offerta  una panoramica 
di tutte le attività che si svol-
gono all’interno della scuola. 
Tra le tante opportunità c’è la 
possibilità di partecipare a sta-
ge di formazione all’estero dove 
gli studenti frequentano lezio-
ni in lingua straniera vivendo a 
pieno il paese in cui si trovano, 
circa 70 ragazzi delle classi IV 
e III di tutti gli indirizzi sono 
attualmente a  Londra e a Can-
nes impegnati in un percorso 

didattico di grande rilevanza.
I veri protagonisti del liceo sono 
proprio gli  studenti; la scuo-
la permette loro di  esprimersi 
, autogestirsi e staccarsi  dalle 
canoniche attività scolastiche, 
come è accaduto in questi gior-
ni ,  grazie alla settimana del-
lo studente che  si è svolta dal 
5 al 9 febbraio. Ogni giorno è 
stato dedicato a una tematica 
specifica: dalla giornata dedi-
cata alla lettura a quella di sen-
sibilizzazione alla politica in 
vista delle prossime elezioni.
Tante le novità quest’anno, dalla 

nascita  dell’indirizzo linguistico 
nella sede di Volla alla cresci-
ta dell’indirizzo sportivo nella 
sede di San Sebastiano che  offre 
una struttura dotata di numero-
si e funzionali impianti sportivi 
(campo da basket, da calcio, da 
pallavolo e una pista per l’atle-
tica leggera…) perfetti per le 
discipline che si svolgono in 
quest’indirizzo :  aperte le porte 
ad attività particolari quali l’ar-
rampicata, il triathlon e il tennis!
Il liceo Di Giacomo una real-
tà  in continua evoluzione, con 
tanti progetti in cantiere… !

BOOM DI ISCRIZIONI AL POLO LICEALE “DI GIACOMO” 
Una scuola dove i protagonisti sono gli studenti

il DS, la prof.ssa Fabrizia Landolfi
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Pomigliano d’Arco - La giunta comunale di Pomi-
gliano d’Arco ha approvato la delibera “Disposizioni 
attuative della legge 219/2017, norme in materia di 
consenso informato e disposizioni anticipate di trat-
tamento”, vale a dire la legge sul testamento biologi-
co. Si tratta, in concreto, delle modalità con le quali 
gli uffici dell’amministrazione 
riceveranno le DAT (disposi-
zione anticipata di trattamen-
to che dà la possibilità di sce-
gliere in anticipo i trattamenti 
sanitari ai quali acconsentire o 
meno se ci si dovesse trovare 
in uno stato di incapacità di 
intendere e volere).  Il testa-
mento biologico, infatti, è la 
manifestazione di volontà di 
una persona circa le terapie 
che intende o no accettare 
nell’eventualità in cui doves-
se trovarsi nell’incapacità di 
esprimere il proprio diritto di 
acconsentire, per esempio, a 
trattamenti permanenti con 
macchine o sistemi artificia-
li che impediscano una normale vita di relazione.
In base alla normativa vigente, la giunta di Pomi-
gliano d’Arco ha dunque deliberato l’istituzione di 
un registro di raccolta dei testamenti biologici, pre-
disponendo appositi moduli. Il registro sarà riser-

vato ai soli cittadini residenti di Pomigliano d’Arco 
ed avrà come unica finalità la raccolta dei testamen-
ti i quali dovranno essere sottoscritti dagli interes-
sati e dai propri fiduciari. Ad occuparsene saranno 
i Servizi Demografici del Comune di Pomigliano 
d’Arco, senza alcuna imposta di bollo, obbligo di 

registrazione, tributo o tas-
sa. Al “testamento” potranno 
avere accesso il disponente, il 
fiduciario, il medico curante e, 
in caso di necessità, i parenti 
più prossimi cui si appliche-
rebbe, nell’eventualità, la di-
sciplina sull’accesso alla docu-
mentazione amministrativa.
“Un provvedimento che testi-
monia la sensibilità dell’am-
ministrazione comunale per 
un tema importante quale il 
diritto alla autodetermina-
zione – spiega il vicesindaco 
Elvira Romano (Personale e 
Macchina Amministrativa) - i 
cittadini coglieranno di certo 
l’importanza di questo stru-

mento che mettiamo da oggi a loro disposizione in 
seguito ad importanti battaglie di civiltà che hanno 
condotto all’approvazione della legge in materia”.

DAT e Testmento biologico, la giunta a 
Pomigliano d’Arco approva la delibera

PICCOLO ASSOLTO
Cadono tutte le accuse 
per l’ex sindaco di 
Somma Vesuviana
Somma Vesuviana - Finisce il calvario per 
Pasquale Piccolo, ex sindaco sotto inchie-
sta per falso ideologico  nel procedimento 
che lo vedeva imputato a causa dei lavori 
di recupero del complesso monumentale e 
del campanile in città. Accusa che lo esiliò 
un anno fa dalla città per circa 15 giorni 
quando fu colpito 
dal divieto di di-
mora a Somma Ve-
suviana. Secondo i 
giudici, Piccolo non 
ha però commes-
so alcun fatto. “Un 
augurio - il messag-
gio dell’ex sindaco, 
noto avvocato- ed 
un pensiero anche ai direttori dei lavori 
che affronteranno il giudizio ma che sicu-
ramente ne giungeranno a conclusione in 
modo positivo dal momento che sono te-
stimone della loro trasparenza e della loro 
professionalità. Mi dispiace per quei po-
chi, autori di questa regia politica, che spe-
ravano in un epilogo diverso ma che sono 
stati sconfessati dall’egregio lavoro svolto 
dagli inquirenti e dalla magistratura”..
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La sede di Rinascita Civile Vesu-
viana di Via Ceschelli 91 – San 
Giuseppe Vesuviano, ha ospitato il 
sindaco di Napoli e della Città Me-
tropolitana, Luigi De Magistris. 
Per l’occasione, il sindaco della 
“Rivoluzione Arancione” ha par-
lato del suo libro “La città ribelle 
– il caso Napoli”, che ripercorre 
le tappe della magica esperienza 
amministrativa, ancora in corso, 
che ha rilanciato le sorti della città 
partenopea. Nel corso dell’evento, 
che segna l’inizio della sinergia 
tra DeMa e Rinascita Civile Vesu-
viana, sono stati analizzati i vari 
aspetti innovativi ed i tratti carat-
terizzanti del percorso politico-
amministrativo inaugurato a Na-

poli da Luigi De Magistris, nella 
prospettiva di esportarne il mo-
dello di “Governo Popolare” all’in-
terno dell’area vesuviana. “Siamo 
molto felici di ospitare il sindaco 
della Città Metropolitana Luigi De 
Magistris – dichiara il Presiden-
te di Rinascita Civile Vesuviana, 
Francesco Giugliano – insieme a 
lui, e agli altri compagni di DeMa, 
abbiamo intenzione di inaugurare 
un percorso politico-sociale co-
mune che, a partire dal comune 
di San Giuseppe Vesuviano, possa 
riportare i temi della Questione 
Morale, dell’Ambientalismo, dei 
Beni Comuni e della Partecipazio-
ne Popolare al centro dell’agenda 
dell’intera area vesuviana, da trop-
po tempo ostaggio di una classe 
politica inerte e fallimentare, spes-
so legata alla camorra e al malaffa-
re”. Al fianco di Luigi De Magistris, 
per Rinascita Civile Vesuviana, 
presenti, oltre al presidente Fran-
cesco Giugliano, il vice-presidente 
Luigi Coppola, il coordinatore 
Luigi Duraccio ed il segretario 
organizzativo Giuseppe Cutolo.

Con Rinascita Vesuviana de 
Magistris sbarca in Provincia

VERSO IL VOTO A Volla nascono 
nuovi movimenti politici
A Volla nasce un nuovo soggetto politico, si chiama Ali per Volla  e 
annunciano i leader “ha come obiettivo principale quello di contri-
buire attivamente alla rinascita culturale e sociale del territorio vol-
lese e la finalitá di risollevarlo dalle tante difficoltà che vive negli ul-
timi tempi”. Promotori del nuovo soggetto politico sono l’avvocato 
Pierluigi Liccar- di e Pietro Stori. 
Il primo da sem- pre politicamen-
te attivo sul ter- ritorio vollese, il 
secondo impe- gnato nel mondo 
sindacale e com- merciale Alla 
base del movi- mento – dichia-
rano i coordina- tori – c’è la vo-
lontà di “mettere le ali alla politica 
vollese” coinvol- gendo i giovani 
e le persone di- sponibili a fare 
politica per l’in- teresse collettivo 
e non per inte- ressi personali. 
Il nuovo movi- mento ha chiuso 
un accordo elet- torale con “Cit-
tadini X Volla” condividendone 
i principi e lo statuto e sopra-
tutto ha iniziato a cooperare con loro per lavorare su un programma 
comune e la scelta del sindaco. Il direttivo di Cittadini x Volla con-
ferma infatti la sinergia con questa nuova realtá come dichiarato da 
Domenico D’Amiamo (presidente del direttivo) che non nasconde 
il costante dialogo anche con altre forze politiche presenti sul terri-
torio.  In alto mare la candidatura dentro il Pd e quella dell’ex centro 
destra cittadino dopo la’utocandidatura di Giuseppe Annone che 
sta ricevendo sempre più seguito tra vecchi e nuovi politici. vollesi.
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Pomigliano d’Arco - La campagna elettorale per 
le prossime elezioni è entrata ormai nel vivo. I 
partiti in corsa fanno il possibile per avere la 
meglio e guadagnare consensi. In questo con-
testo, Pomigliano D’Arco gioca a pieno titolo il 
ruolo di palestra per le elezioni nazionali. Po-
migliano è sicuramente una zona calda che sta 
a cuore ai vari partiti, specie quelli maggior-
mente quotati; il motivo è noto: proprio dalla 
cittadina vesuviana arriva il giovane Luigi Di 
Maio, candidato premier del Movimento 5 stel-

le. È chiaro che, date le circostanze, su Pomi-
gliano c’è attenzione particolare anche da parte 
di altre fazioni; ragion per cui, Forza Italia ha 
deciso di usare un nome di spicco, come quello 
di Vittorio Sgarbi, da candidare per fronteggia-
re il peso che un concittadino premier può ave-
re nelle urne per i pomiglianesi. A tenere banco 
è proprio la sfida Di Maio- Sgarbi. Ad  aprire le 
danze è Forza Italia che ha tenuto il 6 febbra-
io un incontro presso il Teatro Gloria, dove ha 
presentato i candidati: Leonilde Colombrino e 
Gabriella Fabbrocini  alla Camera dei Deputati 
e Giosy Romano  candidato al Senato.  Ovvia-
mente l’ospite più atteso è stato comunque Sgar-
bi. A questo, il grillino Di Maio ha risposto con 
un video in cui oltre ad enunciare i dati positivi 
dei sondaggi del M5s, parla ai pomiglianesi di 
sgarbi: “vi prego di tollerarlo, non consideratelo 
nemmeno un candidato”.  Il professore, critico 
d’arte che incanta le platee ha risposto a “lui-
gino” “la scoreggia di Grillo” con il suo solito 
“capra” e poi, ha citato Vittorio Imbriani, po-
miglianese illustre. “Voglio - ha concluso Sgar-
bi che ha promesso mostre in città - che Pomi-
gliano d’Arco non sia solo la città della FIat 
ma che diventi la città di Vittorio Imbriani”.

Domenico Modola

San Giorgio a Cremano – Il giorno prima si 
abbraccia e bacia con Ciro Boccarusso sto-
rico leader della destra vesuviana e vicino ai 
vertici regionali di Forza Italia e Elisa Russo 
candidata di Forza Italia e delle cento destra 
alle prossime elezioni per il Parlamento e 
quello dopo  sposa i candidati del Pd targati 
Giorgio Zinno, il 
suo sindaco nel-
la città di Troisi e 
il suo competitor 
in più tornate 
elettorali. Ciro 
Di Giacomo in 
un solo colpo ha 
dichiarato fedel-
tà a Zinno e al Pd e ha definitivamente chiu-
so con Forza Italia, il suo partito da sempre e 
forse anche all’amicizia con l’europarlamen-
tare forzista, suo mentore, Fulvio Martu-
sciello. Rumors da palazzo vorrebbero che la 
fedeltà al sindaco valga nei prossimi mesi un 
assessorato per Di Giacomo per ora diventa-
to il bersaglio preferito dei 5Stelle che lo ac-
cusano di essersi avvicinato alla maggioranza 
da quando il sindaco ha affidato spazi pub-
blici in gestione gratuita alla sua associazio-
ne, nel frattempo diventata una Lista Civica 
e un giornale. In pieno stile berlusconiano.

l’Ora.

TRASFORMISMI POLITICI
Ciro Di Giacomo da FI 
al Partito Democratico

POMIGLIANO CAPUT MUNDI La città 
dell’Alfa e di Imbriani ring nazionale
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Il fenomeno baby gang dilaga nelle 
nostre città, sempre più frequente-
mente assistiamo ad atti vandalici 
o ad atti pericolosi per l’incolumi-
tà delle persone a causa di queste 
schegge impazzite della società.
Recentemente anche il territorio di 
San Giorgio a Cremano non è sta-
to esente da tale fenomeno, ricor-
diamo gli scontri tra giovani pres-
so le giostre in Cupa San Michele 
oppure il recente fermo ad opera 
della Polizia Municipale guidata 
dal Comandante Gabriele Ruppi, 
in via Roma di tre ragazzi mino-
renni, in seguito riconsegnati alle 
famiglie, in possesso di una pistola 
a salve e due coltelli a serramanico.
“Il fenomeno sta avendo un’espan-
sione e percezione notevole negli 
ultimi periodi non solo da noi ma 
ovunque e ci impongono maggio-
re attenzione laddove si creano 
momenti di aggregazione”- affer-
ma l’assessore con delega per la 
sicurezza, Ciro Sarno- “Per parlare 
di sicurezza non ci si deve solo ri-
ferire ai presidi delle forze dell’or-
dine o della Polizia Municipale, 
che non fanno mai mancare la loro 
presenza, ma si deve ragionare di 

sicurezza urbana a 360°” - sotto-
linea l’assessore -“Si deve interve-
nire dal punto di vista culturale: 
dobbiamo garantire centri di ag-
gregazione per i ragazzi, recupero 

di strutture sportive del territorio, 
rafforzare momenti di incontro tra 
i ragazzi, lavorare all’interno delle 
scuole; a tal proposito ultimamen-
te abbiamo fatto una bellissima 

manifestazione con le scuole cit-
tadine dove i ragazzi ha gran voce 
hanno voluto dire no al bullismo. 
Bisogna lavorare su questi ragazzi 
per cercare di diminuire nel cor-

so del tempo questo fenomeno”.
Poco tempo fa si è discusso di si-
curezza urbana in un consiglio 
monotematico dove si è sottoli-
neato la carenza di video sorve-

glianza e di pubblica illuminazio-
ne, strumenti fondamentale per 
un buon controllo sul territorio: 
“Negli ultimi due anni il sistema 
è stato potenziato, abbiamo messo 
telecamere in punti nevralgici del-
la città (viale Bernabò, via Cupa 
Patacca, via Gramsci) per garan-
tire maggiore presidio. Abbiamo 
avuto delle difficoltà, ma stiamo 
intervenendo per cercare di ri-
appaltare la manutenzione delle 
telecamere per recuperare un gap 
che esisteva” – riguardo, invece, 
la pubblica illuminazione l’asses-
sore Ciro Sarno afferma -“L’illu-
minazione cittadina influisce in 
maniera importante, garantire 
strade illuminate e maggiore vi-
sibilità potrà essere un deterrente 
per i fenomeni delinquenziali. In 
questo momento stiamo avendo 
una serie di difficoltà in città, ma 
soltanto riconoscendole” - con-
clude Ciro Sarno -“ si può lavo-
rare per risolverle e dare alla città 
un volto completamente diverso”. 

Roberto Liucci

POLITICA E BABY GANG La ricetta dell’assessore alla sicurezza 
a S. Giorgio: “Cultura, partecipazione e videosorveglianza”
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Michele Ferrante, architetto e im-
piegato in una società per azioni, 
è il marito di Giorgio Zinno, Sin-
daco di San Giorgio a Cremano.
L’incontro con Giorgio Zinno, avve-
nuto nel 2007, ha scaturito anche un 
interesse politico in Michele Ferrante 
che ha iniziato a partecipare attiva-
mente alla vita politica del suo paese. 
A partire dalla collaborazione per 
la campagna elettorale dell’attuale 
sindaco e poi come vicepresiden-
te dell’Associazione Progetto San 
Giorgio, Ferrante è stato in prima 
linea nell’organizzazione in città 
di diversi eventi di tipo culturale, 
come concerti e presentazioni di li-
bri, spesso coinvolgendo anche altre 
associazioni presenti sul territorio.
Vita politica e vita privata della 
coppia spesso si fondono, dati gli 
innumerevoli impegni del Sinda-
co. Ma, il suo compagno è sem-
pre stato al suo fianco, seguendo 
le sue attività e supportandolo.
“Sulla politica del mio compagno 
devo dire che non ho nulla da obiet-
tare tranne che, sembrerà autoin-
censante, ma ritengo che sia troppo 

disponibile. Non viene quasi mai 
ripagato come dovrebbe. Ho letto 
tante cattiverie in questi 10 anni, ov-
viamente le più brutte sulla nostra 
relazione bollata per qualcuno come 
“orribile” o sulla nostra unione civi-
le che ha visto i soliti ignoranti fare 
allusioni che con la politica nulla 
hanno a che vedere. Oramai grazie ai 
social anche gli ignoranti e i malvagi 
possono esprimere la loro cattiveria, 
ma per fortuna Giorgio è riuscito a 
modificare in questo il mio carattere 

e oggi mi scivola tutto, provo pena 
solo per coloro che non hanno nulla 
da fare nella vita che interessarsi della 
vita altrui. Nonostante i mille impe-
gni la nostra è una vita felice e io sono 
orgoglioso di quello che fa Giorgio, il 
resto è solo rumore di sottofondo”.

Filomena Romano

LE MOGLI DEI SINDACI Michele Ferrante: un amore grande 
che ha superato tutte le barriere, non solo a San Giorgio

“Sono assieme donna, mamma, im-
prenditrice e sognatrice. Ho sempre 
pensato a costruire per me e per le per-
sone che amo un futuro migliore, spes-
so riuscendoci più delle aspettative. 
Oggi il mio impegno civile sul fronte 
della tutela delle donne (con La Forza 
delle donne) e degli ultimi (ho messo 
su con un gruppo di amiche e amici 
una mensa solidale e credetemi nono-
stante abbia una bella famiglia e faccia 
impresa da decenni, sono quelle mani 
tese e quegli occhi che mi danno tut-
ti i giorni la voglia di andare avanti e 
lottare) si trasforma in un’opportunità 
importante per tutto il territorio vesu-
viano. Un’opportunità che finalmente 
porta al centro dei tavoli istituzionali 
e governativi le tematiche della nostra 
terra. Le tematiche del Vesuvio. Sono 
nata a San Giorgio a Cremano e da 
sempre vivo i problemi e le grandezze 
della nostra terra. Sarò in prima linea 
sul tema lavoro affinché i regimi fiscali 
siano meno asfissianti per le imprese 
e le famiglie. Mi occuperò seriamente 
del problema immigrazione non da 
razzista e nemmeno da opportunista 

pensando all’accoglienza come un bu-
siness a cui ci ha abituato una certa 
politica, ma come a una pratica seria 
da programmare senza mortificare le 
nostre terre né le persone di etnie di-
verse dalla nostra. Flat Tax, abolizio-
ne della legge Fornero, aumento delle 
pensioni minime, stop all’immigrazio-
ne irregolare, sicurezza: queste le ricet-
te per far tornare grande il nostro pa-
ese. Farò di tutto perché il Vesuviano 
abbia un ruolo centrale nell’agenda di 
Governo. Sono sicura che sui territori 
del collegio i simpatizzanti, gli iscritti, 

gli elettori di Forza Italia sapranno 
far rinascere l’Italia dimostrando di 
essere una squadra forte e unita su 
tematiche importanti. Sono convinta 
che le mamme, le donne, i giovani, gli 
anziani stanchi di anni di malgoverno 
possano intravedere nel mio impegno 
la loro certezza. Fai valere il tuo voto.”

Elisa Russo 

LA VALIGIA TARGATA VESUVIO Con Elisa Russo, il rilancio 
dei territori e l’impegno per donne, famiglie e imprese
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San Giorgio a Cremano  - L’ex presidente 
del consiglio comunale della città di Troi-
si passa con Forza Italia. Ciro Russo, il più 
votato alle amministrative del 2015, nelle 
scorse ore ha comunicato il suo appoggio 
elettorale al quasi omonimo Paolo Russo, 
che è candidato nel collegio senatoriale che 
comprende i Comuni a est di Napoli. Russo 

era stato eletto in consiglio comunale una 
prima volta nei Democratici di Sinistra, poi 
ha creato una sua lista civica ed ora prepa-
ra il balzo nella coalizione avversa. Con lui, 
in questa nuova avventura, ci sarà con ogni 
probabilità anche Aquilino Di Marco, due 
volte candidato sindaco e due volte scon-
fitto, prima da Mimmo Giorgiano e poi da 
Giorgio Zinno. Da mesi, ormai, Di Marco 
e Russo fanno “coppia fissa” nei luoghi del-
la politica sangiorgese. Voci di corridoio 
vorrebbero Ciro Russo in lizza per ottenere 
il simbolo di Forza Italia Anche l’ex con-
sigliere Mario Sesto, dopo una esperienza 
fugace nel centrosinistra, vorrebbe ottenere 
un ruolo di rilievo nei nuovi quadri locali 
di Forza Italia e il posizionamento a fianco 
della candidata alla camera Elisa Russo ne è 
la prova.  Ciro Russo è stato defenestrato dal 
consiglio comunale qualche mese fa dopo 
che la maggioranza degli stessi consiglieri 
che lo avevano eletto gli avevano contesta-
to una mancanza di imparzialità. Revoca-
to con un voto in consiglio, Russo aveva 
provato la via giudiziaria per tornare sullo 
scranno presidenziale, ma i giudici ammi-
nistrativi, prima il Tar poi il Consiglio di 
Stato gli hanno dato completamente torto.

A San Giorgio Ciro Russo passa con Forza 
Italia e dichiara guerra a Zinno e Borrelli

L’IMPORTANZA DEL DONO 
A Volla Coprime dona 
un defibrillatore 

Volla - Presso la scuola De Sica, Vincenzo e 
Federico Manfellotti, in qualità di rappresen-
tati di COPRIME, giovane StartUp operante 
nel settore produttivo e commerciale di siste-
mi di copertura, hanno donato un defibrilla-
tore all’associazione sportivo-dilettantistica 
VOLLEY VOLLA costretta da tempo a chie-
derne in prestito uno della Protezione Civile 
per il legittimo svolgimento di tutti gli eventi 
sportivi. “Come COPRIME rende confortevoli 
spazi che non lo sono di natura così anche la 
VOLLEY VOLLA da calore a luoghi, strutture 
sportive, molto spesso abbandonate a se stes-
se. Donare è uno dei gesti più belli che esista-
no al mondo perché nel dono non si pretende 
nulla in cambio. Abbiamo deciso di donare la 
tranquillità che la sua presenza, nella speranza 
che non venga mai utilizzato, forza VOLLEY 
VOLLA” concludono i giovani imprenditori. .
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Pollena Trocchia - Hanno preso 
il via infatti, da qualche giorno 
i lavori di rifunzionalizzazione 
del sistema di smaltimento delle 
acque meteoriche in via Molli. 
L’intervento consente di superare 
definitivamente le criticità che si 
presentano nell’area compresa tra 
via Molli e via Battisti in occasio-
ne di abbondanti precipitazioni e 
viene incontro alle esigenze più 
volte espresse dai residenti del 
luogo. Una volta terminati que-
sti lavori avranno inizio quelli 
di ripavimentazione del tratto 
carrabile di Piazza Domenico 
Vecchione e di via Roma. L’in-
tervento prevede inoltre il col-
legamento dei marciapiedi della 
stessa via Roma con quelli di via 
Caracciolo, rendendo così più si-
cura la circolazione pedonale in 
piazza Capece Minutolo. “Gli in-
terventi in corso di svolgimento 
in questi giorni sono finanziati 
grazie ai proventi ordinari del 
condono edilizio” ha spiegato il 
Sindaco del Comune di Pollena 
Trocchia, Francesco Pinto. Non è 
una novità nel Comune vesuvia-
no: recentemente, anche gli in-
terventi in Piazza Amodio sono 

stati finanziati con queste risorse. 
“La definizione delle pratiche di 
condono edilizio legge 47/85 e 
724/94 è sempre stata una prio-
rità dell’Amministrazione comu-
nale. Purtroppo nel corso degli 
anni gli intoppi burocratici e lo 
stop della Sovrintendenza non 
ci hanno consentito di proce-
dere come avremmo voluto, ma 
adesso le attività sono riprese e, 
grazie alla costituzione di un’ap-
posita Commissione Comunale, 
abbiamo già definito numero-
se pratiche e, nei prossimi mesi, 
molte altre lo saranno. Questo, 
da un lato, consente a tanti resi-
denti di regolarizzare situazio-
ni pendenti da anni e, dall’altro, 

alle casse dell’Ente di incamerare 
nuove risorse da reinvestire per 
migliorare la qualità della vita 
del nostro territorio” ha detto 
ancora Pinto. In questi giorni, in 
effetti, sempre grazie ai proventi 
del condono edilizio legati inve-
ce alla voce “danno ambientale” 
sono state piantumate nuove al-
berature nell’area IACP e altre lo 
saranno lungo le strade del terri-
torio, laddove risultano mancanti 
o in sostituzione di alberi abbat-
tuti (nel silenzio di tutti) perché 
costituivano pericolo: l’obiettivo 
è rendere Pollena Trocchia an-
cora più verde, salubre e vivibile.

l’Ora

Coi soldi del condono parte la riqualificazione 
di (alcune) zone di Pollena Trocchia

Preso di mira un distributo-
re automatico presente nello 
stabile di via Primicerio, sede 
di vari uffici comunali distac-
cati, tra cui i LL.PP., l’Am-
biente e la P.M. Nella notte 
del 3 febbraio scorso fu ef-
fettuato un furto con scasso, 
sottraendo dal distributore la 
cassetta portamonete della 
gettoniera e il relativo incas-
so. Dalle successive indagini 
condotte dal Comandante 
P.M., Pasquale Maione e dal 
cap. Antonio Carotenuto, è 
scaturito che l’autore pre-
sunto del furto, già noto alle 
Forze dell’Ordine, sarebbe 
A.L., denunciato dalla P.M. 
per il reato di furto con scas-
so all’Autorità Giudiziaria.
A Cercola fuori alla far-
macia comunale, invece, 
hanno rubato un cartone 
chiuso contenente farmaci 
particolari per una bambina 
non acquistabili in farmacia 
e ordinabili in un mese. Chi 
l’ha trovato può contattare 
questo numero 3356645214

FURTI VESUVIANI
A Cercola rubano 
farmaci di una 
bambina

BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO, PORTICI PROTAGONISTA
Portici –”La Città di Portici è stata protagonista alla  Bit 2018 di Milano, il più gran-
de appuntamento di promozione turistica in Italia. Tre giorni di appuntamenti ed 
incontri con i più importanti tour operator mondiali per poter promuovere la Città, 
la sua Reggia, la sua storia, la sua posizione strategica tra il Vesuvio ed il mare. La 

delegazione Comunale capitanata dal vice sindaco Fernando Farroni è stata arricchi-
ta anche dalla presenza del direttore del Museo Ferroviario di Pietrarsa .
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SPORTELLO AMICO 
A Sant’Anastasia 2 associazioni 
danno vita alla speranza
Sant’Anastasia – Un “numero amico” ed uno “Spor-
tello del diritto” sono attivi per offrire consu-
lenze gratuite e per l’espletamento delle prati-
che relative al riconoscimento dell’invalidità civile. 
L’amministrazione comunale ha messo a disposizione un 
ufficio a piano terra, sito presso palazzo Siano, sede cen-
trale del Municipio, con apertura al pubblico prevista nei 
giorni: lunedì e mer-
coledì dalle ore 15:00 
alle 20:00 ed il vener-
dì dalle ore 15:00 alle 
17:00.  Gli interessati ed 
impossibilitati a recar-
si allo sportello posso-
no chiamare il numero 
amico 081-8930240. 
Il nuovo servizio nasce 
per volontà dell’assesso-
re alle Politiche Sociali, 
Palmarosa Beneduce 
(nella foto), in continui-
tà con le misure già mes-
se in itinere per favorire 
la mobilità dei disabili, 
grazie alla creazione di 
un Gruppo di Lavoro 
comunale intersettoria-
le (Ufficio LL.PP.- Ufficio Urbanistica – P.M. - Ufficio Po-
litiche Sociali) cui hanno contribuito diverse associazio-
ni, coinvolte in un percorso di realizzazione dei P.E.B.A.
Le attività dello “Sportello del diritto” saranno assicurate 
dalle associazioni locali Qua la mano e Antares e preve-
dono l’attuazione di un progetto, completamente gratui-
to ed a favore di svantaggiati o diversamente abili, com-
prendente: la divulgazione e la sensibilizzazione dei diritti 
di ogni cittadino;  assistenza e informazioni; consulenza 
sul piano assistenziale e previdenziale, nonché inizia-
tive di beneficenza a sostegno della solidarietà sociale.  

Pomigliano d’Arco - Certe cose, nel 
bene o nel male riesci a farle sui terri-
tori se siedi in un consiglio comunale. 
Se certe cose significano Pomigliano 
jazz Festival, Museo della memoria e 
una serie di altre azioni che hanno por-
tato la città dell’Alfa a diventare anche 
altro è perchè nel Consiglio Comunale 
a Pomigliano d’Arco siedeva Michele 
Caiazzo, il delfino da quest’altra parte 
di Napoli di Antonio Bassolino, quan-
do i delfini erano campioni mondia-
li. “A poco più di metà consiliatura, e 
guardando alle prospettive politiche 
future, ritengo opportuno, attraverso 
un avvicendamento, favorire la ma-
turazione di nuove esperienze e di un 
processo di riorganizzazione delle for-
ze progressiste nel consiglio comuna-
le e nella città di Pomigliano d’Arco.
Per queste ragioni ho ras-
segnato le dimissioni dal-
la carica di consigliere comunale.
Continuerò il mio impegno da mi-
litante semplice e, al momento, da 

indipendente di sinistra, con l’inten-
to di contribuire alla battaglia delle 
idee e alla costruzione di una nuo-
va, necessaria e ampia aggregazione 
di sinistra, non solo sul piano locale.
Rivolgo gli auguri di buon lavoro a 
Giulia Bladier, che, ne sono convinto, 
a fronte dell’insopportabile deserto che 
hanno messo in piedi e nella regressio-
ne a cui hanno condannato il territorio, 
saprà rappresentare e contribuire a ri-
lanciare, con le idee e con la passione, 
la buona politica.”. E se Bassolino tra 
i tanti ha commesso l’errore di crea-
re una scuola ma senza eredi, Caiazzo 
un erede ce l’ha. Anzi due: a prescin-
dere dai cambiamenti politici dell’ex 
leader della rossa Pomigliano, gli eredi 
sono Michele Tufano e Giulia Bladier, 
che in un post su facebook ha ricor-
dato una frase che dice Michele: “Se 
non decidi da che parte della barricata 
stare, sei la barricata”. Forza Michele.

p.p.

MICHELE CAIAZZO LASCIA IL CONSIGLIO
Al posto dell’ex sindaco Giulia Bladier
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VERSO IL VOTO DEL 4 MARZO, GLI EQUILIBRI SOTTO IL VESUVIO
Destra, Sinistra e Centro tutti assieme appassionatamente

Il Pd a Portici argina Borrelli “protagonista , alle 
recenti elezioni amministrative, di una feroce 
campagna di delegittimazione nei confronti del 
candidato a sindaco del PD”. il direttivo del Pd 
della città del Granatello ha decretato la linea. 
Tutti vicini al sindaco nonostante nessuno si di-
chiari contro il Pd anche se “Il direttivo rileva 
che la candidatura al collegio uninominale del 
sig. Francesco Borrelli contraddice in maniera 
plateale lo spirito della legge e il rapporto con il 
territorio”. “Il direttivo rileva, inoltre, che il can-
didato Borrelli e il partito cui appartiene  si sono 
resi protagonisti , nella recente campagna eletto-
rale amministrativa, di una feroce campagna di 
delegittimazione, al limite della diffamazione, nei 
confronti del candidato a sindaco del PD, senato-
re Enzo Cuomo, e dell’intero gruppo dirigente del 
partito. Tali circostanze sono state rappresentate 
per tempo alla segreteria regionale e provinciale 
del partito. Tale situazione costituisce una evi-
dente difficoltà per il gruppo dirigente del circolo 
a poter convintamente mobilitare l’elettorato per 
un risultato che sia in linea con la reale forza del 
PD sul territorio. Tuttavia il PD di Portici cerche-
rà, anche in questa situazione di oggettiva diffi-
coltà, di fare , nei limiti del possibile, la sua parte 
al servizio del partito”. Non è una dichiarazione 
di guerra a Borrelli, ma di sicuro Cuomo non gli 
farà passare le offese in campagna elettorale che 
i Verdi (oggi all’opposizione assieme a Mauro 

Mazzone, Salvatore Iacomino e co.) hanno mosso 
al sindaco Pd. Dal canto loro gli ecologisti che a 
Portici sono contro il Pd ad un comunicato affi-
dano la loro linea. “I Verdi della federazione di 
Portici “Alex Langer” sono pronti a sostenere 
Francesco Emilio Borrelli, l’unico candidato del 
Sole che ride del Sud impegnato in un collegio 
uninominale nella coalizione di centrosinistra. 
A Cercola il sindaco Fiengo diserta i manifesti e 
si presenta all’ultimo minuto alla presentazione 
della campagna elettorale del Pd che in sostanza 
in Consiglio Comunale è suo acerrimo nemico e 
alle prossime elezioni politiche corre invece con 
quelli che oggi potrebbero essere Liberi e Ugua-
li, coi Verdi e con quella parte della sinistra che 
a Cercola fa capo ai Picardi suoi sostenitori. De 
Luca, certo il senso non era questo, quando par-
lava di fritture di pesce misto non aveva affatto 

torto. Stesso scenario a Somma Vesuviana (dove 
tanto clamore ha fatto la fotografia del sindaco 
Salvatore Di Sarno all’apertura della candidatura 
di Giosy Romano), col centro destra che in con-
siglio comunale si fa la guerra e poi alle prossime 
elezioni di marzo si ricompatta, intorno alla figu-
ra di Elisa Russo che è riuscita a mettere assieme 
anche il centro destra (fatta eccezione, per ora 
di Annarita De Simone, l’unica ufficialmente in 
consiglio comunale di Forza Italia) a Sant’Anasta-
sia, A San Giorgio a Cremano, Ciro Di Giacomo 
si abbraccia con Ciro Boccarusso e Elisa Russo 
ma poi appoggia Borrelli e il Pd finendo nel mi-
rino dei 5 Stelle  che spiattellano ai quattro venti 
l’eventualità che diventi assessore e la realtà che 
la sua associazione gestisce uno spazio pubblico 
con una bouvette. Quello che doveva essere per 
gli storici militanti il momento della serrata e 
della ripartenza per una nuova sfida, questa vol-
ta davvero legata al rilancio dei territori, a Pol-
lena Trocchia per Forza Italia si è trattato di un 
ammutinamento. Con un freddo e stizzito post a 
mezzo Facebook, infatti, la presidente del consi-
glio comunale che qualcuno (solo il sindaco a fine 
mandato Francesco Pinto, per la verità) avrebbe 
voluto candidata a sindaco, Anna Maione, abban-
dona il partito che per anni le ha dato visibilità e 
entro il quale ha costruito la sua esperienza poli-
tica. Il motivo dell’abbandono, per niente annun-
ciato dalla Maione se non dopo la presentazione 
delle liste coi candidati alle prossime elezioni del 
4 marzo è la non candidatura del suo sindaco 
(che è anche suo cognato) Pinto al Parlamento.
“Spero – ha commentato a caldo Elisa Russo, im-
prenditrice e impegnata da anni sul fronte della 
tutela delle donne e delle fasce deboli, candidata 
al Parlamento all’Uninominale nel Collegio Por-
tici con Forza Italia– che la dottoressa Maione, in 
quanto carica istituzionale si ravveda e continui il 
suo ottimo percorso di donna impegnata in poli-
tica seguendo la linea della coerenza. Le tornate 
elettorali non devono dividere ma unire, soprat-
tutto rilanciando i territori. Con i vertici locali 
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torto. Stesso scenario a Somma Vesuviana (dove 
tanto clamore ha fatto la fotografia del sindaco 
Salvatore Di Sarno all’apertura della candidatura 
di Giosy Romano), col centro destra che in con-
siglio comunale si fa la guerra e poi alle prossime 
elezioni di marzo si ricompatta, intorno alla figu-
ra di Elisa Russo che è riuscita a mettere assieme 
anche il centro destra (fatta eccezione, per ora 
di Annarita De Simone, l’unica ufficialmente in 
consiglio comunale di Forza Italia) a Sant’Anasta-
sia, A San Giorgio a Cremano, Ciro Di Giacomo 
si abbraccia con Ciro Boccarusso e Elisa Russo 
ma poi appoggia Borrelli e il Pd finendo nel mi-
rino dei 5 Stelle  che spiattellano ai quattro venti 
l’eventualità che diventi assessore e la realtà che 
la sua associazione gestisce uno spazio pubblico 
con una bouvette. Quello che doveva essere per 
gli storici militanti il momento della serrata e 
della ripartenza per una nuova sfida, questa vol-
ta davvero legata al rilancio dei territori, a Pol-
lena Trocchia per Forza Italia si è trattato di un 
ammutinamento. Con un freddo e stizzito post a 
mezzo Facebook, infatti, la presidente del consi-
glio comunale che qualcuno (solo il sindaco a fine 
mandato Francesco Pinto, per la verità) avrebbe 
voluto candidata a sindaco, Anna Maione, abban-
dona il partito che per anni le ha dato visibilità e 
entro il quale ha costruito la sua esperienza poli-
tica. Il motivo dell’abbandono, per niente annun-
ciato dalla Maione se non dopo la presentazione 
delle liste coi candidati alle prossime elezioni del 
4 marzo è la non candidatura del suo sindaco 
(che è anche suo cognato) Pinto al Parlamento.
“Spero – ha commentato a caldo Elisa Russo, im-
prenditrice e impegnata da anni sul fronte della 
tutela delle donne e delle fasce deboli, candidata 
al Parlamento all’Uninominale nel Collegio Por-
tici con Forza Italia– che la dottoressa Maione, in 
quanto carica istituzionale si ravveda e continui il 
suo ottimo percorso di donna impegnata in poli-
tica seguendo la linea della coerenza. Le tornate 
elettorali non devono dividere ma unire, soprat-
tutto rilanciando i territori. Con i vertici locali 

e regionali di Forza Italia vogliamo cambiare in 
positivo queste aree e portare finalmente il vesu-
viano in Parlamento. Fossi in lei, da donna sarei 
stata lusingata se a rappresentare questa missione 
ci fosse stata una donna. Contro quello che dice, 
invito a votare tutti i cittadini che si rivedono 
in valori liberali e di crescita positiva dei nostri 
paesi a non tradire la propria fede. Penso sia as-
surdo invitare a votare il Movimento 5 Stelle che 
fino a ieri ha lanciato fango sul nostro operato. 

Le polemiche non mi interessano, sin da ora la-
voreremo perché il Vesuviano abbia il ruolo che 
merita a Roma e che le politiche di sviluppo lo-
cale siano le prime della prossima agenda di go-
verno. Spero che anche la Maione si ravveda, se 
non altro perché in politica come nella vita, l’u-
nico elemento che davvero premia è la coerenza”.
Sante alleanze, storici accordi, i giorni che prece-
dono il voto  sono  di strategie e faide interne dove 
spesso non vale il partito ma la persona. Così suc-
cede che a Portici c’è l’eventualità che Cuomo non 
appoggi il Pd (tra l’altro la sua coalizione si regge 
coi voti del centri destra) e nonostante abbia vinto 
il braccio di ferro imponendo nel vesuviano la sua 
linea potrebbe darsi che Giorgio Zinno si vedrebbe 
ridimensionato nelle scelte e magari accusato da 
quella parte del partito che Borrelli non lo voleva.

l’Ora
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Massa Di Somma – Il secondo 
anno di dirigenza della Prof.ssa 
Carmela Libertino presso l’Isti-
tuto Comprensivo Statale  “G. 
Lombardo Radice” di Massa Di 
Somma, ha un volto nuovo, più 
moderno e all’avanguardia.  Il 
Dirigente Scolastico ha infatti 
concordato con il Comune l’in-
troduzione dell’e-book reader 
per gli iscritti alla classe prima 
della scuola secondaria di pri-
mo grado, rispondendo alle di-
rettive del MIUR di promuovere 
ed attuare iniziative a favore del-
la “digitalizzazione della didatti-
ca” e dell’informatizzazione del-
le scuole. “Spero che l’iniziativa 
venga colta non solo dai cittadi-
ni del comune di Massa di Som-
ma, ma anche da tutti i cittadini 

dei comuni limitrofi perché la 
nostra è un’innovazione che in 
poche altre scuole del territo-
rio è presente ma che, soprat-

tutto, potrà facilitare gli stessi 
studenti”, spiega il Dirigente.  
L’e-book reader, infatti, ridurrà 
sicuramente il peso degli zaini, 
favorirà l’apprendimento perché 
rappresenta uno strumento vi-
cino alle nuove generazioni che 
hanno maggiore dimestichezza 
con le nuove tecnologie e ren-
derà più responsabili i giovani 
studenti. La Prof.ssa Libertino 
è soddisfatta di questo picco-
lo traguardo raggiunto, frutto 
della continua collaborazione 
con il Sindaco Gioacchino Ma-
donna e l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione Clara Ilardo, sempre 
pronti ad accogliere le richieste 
finalizzate alla crescita scola-
stica delle nuove generazioni.

Vittoria Di Porzio

BASTA ALLE CARTELLE SPACCA SCHIENA
La preside a Massa introduce l’e-book

La notizia arriva dal Giornale 
di Vicenza, che ha raccontato di 
come un 43enne di Ottaviano e la 
sua futura vittima si siano cono-
sciuti a Pompei nella primavera 
di tre anni fa. La giovane, che era 
rimasta orfana di una famiglia 
molto abbiente del vicentino, dalla 
quale aveva ricevuto una sostan-
ziosa eredità, si trovava in Campa-
nia per trascorrere le vacanze e qui 
l’uomo, uscendo con lei a cena, ha 
scoperto la sua passione per i film 
pornografici. La donna gli ha con-
fessato di vergognarsi nell’acqui-
starli e così l’ottavianese  si è offerto 
di farlo al posto suo, avvalendosi 
dei canali di sua conoscenza e del-
la carta di credito della disabile da 
cui avrebbe prelevato 70 mila euro.

PORNO TRUFFA
Disabile truffata 
da un vesuviano

ECCO LA GIORNATA DELLE GUIDE TURISTICHE CAMPANE
E’ stata presentata l’edizione 2018 della Giornata Internazionale della Gui-

da Turistica, celebrata nel mondo il 21 febbraio. Istituita nel 1990 dalla 
World Federation of Tour Guide Associations, promossa in Italia dalla 
Associazione Nazionale Guide Turistiche, e in Campania dall’Associa-
zione Guide Turistiche Campania prevede visite gratuite in tutta la Re-

gione i giorni 21, 24 e 25 febbraio.
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Somma Vesuviana – Uno sportel-
lo tra realtà territoriale, esperti di 
marketing e progetti sia nazionali 
che internazionali e i finanzia-
menti e le opportunità che offrono 
sia il Governo centrale che quelli 
regionali, fino ad arrivare ai tan-
to famigerati quanto sconosciuti 
progetti europei. “Domani si inau-
gura lo sportello impresa – dichia-
ra  Sergio D’Avino capogruppo di 
Svolta Popolare – nato con lo sco-
po di essere al supporto di giovani, 
alle donne, a chi vuole realizza-
re il sogno di mettersi in proprio 
ma principalmente al fianco delle 
aziende locali”. D’Avino assieme 
all’assessore alle attività produt-
tive locali Giuseppe Castiello e al 
primo cittadino di Somma Vesu-
viana Salvatore Di Sarno hanno 
investito molto nel progetto, cre-

dendoci sin dall’inizio e puntando 
soprattutto al costo zero per l’ente. 
“Finalmente dopo anni – continua 
D’Avino – a Somma Vesuviana ci 
sarà concretamente la presenza 
delle istituzioni al fianco delle at-
tività produttive. Iniziative nate 

grazie al lavoro di tutti i consiglieri 
che come sempre non fanno man-
care alla squadra di governo locale 
il loro sostegno. Venerdì mattina, 
ho ricevuto insieme all’assessore 
alle attività produttive, e al presi-
dente della commissione  di set-
tore Luigi Molaro, il segretario 
nazionale dell’Unci agroalimen-
tare dott. Gennaro Scognamiglio, 
per la stipula di un protocollo di 
intesa, il primo passo per la defi-
nizione di un tavolo di concerta-
zione tra rappresentanza datoriale, 
imprese ed istituzioni per creare 
un disciplinare che ci avvii al ri-
conoscimento Igp catalanesca. Il 
martedì ed il giovedì parte spor-
tello impresa un altro obiettivo del 
nostro programma elettorale cen-
trato” conclude  Sergio D’Avino.

A Somma Vesuviana il Comune 
promuove le aziende e le start up

LA BIBBIA ILLEGALE
Smantellata rete 
pedopornografica
“Carica una cartella contenente 
video e foto (preferibilmente di 
ragazze minorenni)”. Era que-
sto il link attraverso il quale gli 
utenti e gli iscritti al forum po-
tevano accedere ad un archivio 
digitale “La Bibbia” contenente 
migliaia e migliaia di immagini 
di adolescenti nude o in pose 
provocanti. Il materiale veni-
va catalogato minuziosamente 
in cartelle, ognuna delle quali 
aveva un titolo per agevolarne 
la consultazione. Indicazio-
ni «spinte» del tipo «bagasce» 
con nome e cognome dei sog-
getti ritratti o senza nome; le 
«instacagne»; «non sapevo che 
fossi minorenne», solo per fare 
qualche esempio. In alcuni 
casi, e questo è l’elemento an-
cora più inquietante, vi erano 
anche le indicazioni non solo 
per identificare le giovanissi-
me ma anche per contattarle. 
In altri, le foto venivano ac-
quisite direttamente dal social 
Instagram. Tra gli organizza-
tori del traffico un vesuviano.

A VOLLA IL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO VESUVIANO
Appuntamento con il cinema nella periferia est di Napoli. Al Teatro Maria 
Aprea, centro culturale del comune di Volla, verrà presentata la prima 
edizione del Vesevo film festival, rassegna internazionale dicortometrag-
gi a tema libero organizzato dall’Accademia Giuseppe Verdi, le associa-

zioni Facimmo e Vola alto con la direzione artistica di Vincenzo Mauro.
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Spese gonfiate per l’emergenza incendi, 
indagato a Ottaviano un architetto

CHIESA E PEDOFILIA
Il vaticano 
archivia il caso 
don Silverio

Pollena Trocchia – Tutto secre-
tato e tutto non punibile cano-
nicamente. Gli abusi sarebbero 
stati compiuti all’interno della 
parrocchia, mentre l’allora ragaz-
zo che ha denunciato tutti è di 
Ponticelli. Oggi quel prete, don 
Silverio M., vive accolto a San 
Giuseppe Vesuviano. Su di lui, 
però il Vaticano ha deciso di la-
sciare correre, affidando tutto alla 
giustizia ordinaria. Dunque, da 
Roma non arriverà alcun prov-
vedimento contro il sacerdote 
anche se lo Stato italiano doves-
se condannarlo: tutto archiviato 
È stato D.E, allora 13enne e che 
per tre avrebbe subito gli abusi 
sessuali dal presunto prete pe-
dofilo, a tirare fuori la storia. A 
sostenerlo un gruppo di avvo-
cati in una battaglia che sinora 
sembra contro i mulini a vento. 
Il Vaticano intanto ha fatto sa-
pere: “Non si ravvisano elementi 
tali da giustificare l’apertura di 
un procedimento canonico, ci 
affidiamo alla giustizia ordinaria”

Ottaviano – Rifiuti interrati al di sotto dei bina-
ri della tratta ferroviaria dismessa di Ottaviano. 
Nell’ambito di un’indagine iniziata a luglio scorso 
per l’emergenza incendi sul Vesuvio, i carabinieri 
hanno eseguito una misura di sospensione del pub-
blico ufficio emessa dal gip della procura di Nola 
nei confronti del responsabile dell’ufficio tecnico 
del Comune vesuviano. L’architetto Armando San-
telia avrebbe preso accordi con alcune ditte inca-

ricate in via d’urgenza di lavori legati alla crisi in-
cendi e avrebbe redatto atti falsi per favorire la loro 
rendicontazione delle spese. Per questo è indagato 
per falso in atto pubblico e truffa ai danni dell’Ente. 
La misura interdittiva è stata disposta per 4 mesi. 
Il gip ha anche posto sotto sequestro l’ex linea fer-
roviaria San Felice a Cancello – Torre Annunziata, 
dove appunto sono stati sversati rifiuti speciali non 
pericolosi. Santelia a luglio, durante l’emergenza 
roghi, era componente del Centro operativo co-
munale e, dicono le indagini dei militari dell’Arma, 
d’accordo con i gestori delle ditte incaricate dei la-
vori di somma urgenza, ha redatto numerosi atti 
falsi, favorendo queste aziende che hanno ricevuto 
un corrispettivo economico per costi mai sostenu-
ti e operai e mezzi mai realmente impiegati nell’e-
mergenza. Proprio una di queste ditte ha interrato 
rifiuti in accordo col pubblico ufficiale lungo la li-
nea ferroviaria dismessa. Caratterizzazioni a cura 
dell’Arpac hanno mostrato che sono stati smalti-
ti principalmente residui di lavori di demolizione.

l’Ora

I cinque operai della Fca di Pomigliano, l’ex Fiat, andati 
a Sanremo grazie all’omaggio de Lo Stato Sociale, sono 
stati trattenuti in questura per  diverse ore nella citta-
dina ligure. I cinque, infatti, erano saliti sul mezzo di 
Radio Rai 2 per fare sentire la loro voce. Dopo poco è 
però arrivata la polizia che ha portato i manifestanti in 
questura. Al sommese Mimmo Mignano (nella foto), a 
capo della protesta, e agli altro quattro operai la solida-
rietà della Rete.

l’Ora

Dall’Ariston alle celle della Questura 
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Passa all’unanimità la legge re-
gionale per la riutilizzazione 
dei beni confiscati alle mafie. La 
proposta di legge, a iniziativa 
del presidente della Commissio-
ne Speciale Anticamorra e Beni 
confiscati, Carmine Mocerino, 
del vice presidente Vincenza 
Amato, del segretario, Vincen-
zo Viglione, del presidente della 
Commissione speciale di con-
trollo sulle società regionali, 
Luciano Passariello, si pone l’o-
biettivo di favorire la piena riu-
tilizzazione sociale dei bei confi-
scati alla criminalità organizzata.
La legge prevede un piano strate-
gico per i beni confiscati ed il pro-
gramma annuale degli interventi 
per la valorizzazione dei bei con-

fiscati; il Fondo unico per i beni 
confiscati, ripartito in tre macro 
aree funzionali, azione per le ri-
strutturazioni, azione per le start 
up, azione per la valorizzazione 

delle attività di riutilizzo dei beni 
confiscati. Previsto l’Osservatorio 
regionale per i beni confiscati, 
già istituito con la legge regio-
nale del 2012, che viene presie-
duto dal presidente della Giunta 
regionale o suo delegato e le cui 
funzioni vengono puntualizzate 
al fine di renderle più efficaci; la 
Conferenza annuale sui bei con-
fiscati, quale momento pubblico 
di confronto e di dibattito sull’at-
tuazione della legge, la previsione 
dell’impiego delle risorse euro-
pee della programmazione 2014-
2020 e delle eventuali risorse na-
zionali e regionali destinate alle 
politiche sociali per il raggiun-
gimento degli obiettivi fissati.

l’Ora

Legge regionale sui beni confiscati, 
approvata all’unanimità 

CONTINUANO LE STESE A NAPOLI E IN PROVINCIA
Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi, in due diverse zone cittadine. Le stese 

non sono avvenute contemporaneamente ma a distanza di circa mezz’ora l’u-
na dall’altra. La prima nel quartiere San Giovanni a Teduccio, in via Ravello 
dove i colpi provenienti dalla strada hanno distrutto la finestra della veranda 
di un appartamento, sebbene non ci siano stati ferimenti. Il secondo blitz di 
fuoco è avvenuto ai Gradini San Liborio, nel centro cittadino a ridosso di via 

Toledo, i colpi esplosi hanno rotto un tubo del gas che ha sfiammato, incen-
diando un appartamento al primo piano di una palazzina.

Ercolano  - Controlli dei carabi-
nieri in pub, pizzerie e ristoranti 
degli Scavi, scoperti due lavo-
ratori in nero: maxi multe da 
12mila euro per gli imprenditori 
disonesti. Giro di vite contro l’a-
busivismo commerciale da parte 
dei militari della Compagnia di 
Torre del Greco, guidati dal ca-
pitano Emanuele Corda: nel fine 
settimana appena trascorso i ca-
rabinieri hanno ispezionato i lo-
cali del centro e della periferia di 
Ercolano per verificare il rispetto 
delle regole in materia igienico-
sanitaria e delle leggi sul fronte 
del lavoro. Dall’operazione sono 
emerse due gravi anomalie. Sa-
latissime le multe per i due pub: 
per ogni cameriere non inqua-
drato, i carabinieri hanno eleva-
to un verbale da 3mila euro che 
va ad aggiungersi a quello da al-
tri 3mila di sospensione delle at-
tività commerciali, per un totale 
di 12mila euro di sanzioni. Se i 
titolari non pagheranno le multe 
entro oggi, i pub verranno chiusi.

I CONTROLLI DELL’ARMA
Ercolano, multe 
a irregolari
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Fabio  De Caro,  deve la sua fama 
a “Malammore”, uno dei perso-
naggi più amati della fortunatissi-
ma serie tv Gomorra. Fabio oggi 
è un uomo maturo, che ha soffer-
to tanto, forse troppo. Dal set di 
Gomorra a quello di Un Posto 
al Sole, interpretando sempre 
il ruolo del cattivo. Come è sta-
ta questa esperienza? Spesso mi 
chiedono di fare il ruolo del cat-
tivo, ahimè. In Un Posto al Sole 
interpreto Prisco, un usuraio, che 
difficilmente si sporca le mani in 
prima persona mentre in Gomor-
ra, Malammore era un soldato 
killer. Ci sono grosse differenze. 
Le piacerebbe interpretare un 
ruolo più romantico? Tantissi-
mo. Magari una commedia. Cosa 
ne pensa delle baby-gang? È un 
fenomeno che esiste da almeno 
20 anni molto prima che inizias-
se Gomorra la fiction, Bastereb-
be ricordare ai miei concittadini 
vomeresi cosa accadde quando 
la metropolitana iniziò a collega-
re Secondigliano con il Vomero. 
Cosa farebbe per eliminarle? 
Bisogna partire dalle scuole e dal 

sociale. L’unica arma è la preven-
zione, con la repressione non si 
ottiene nulla. Cosa risponde a 
chi ha definito Gomorra respon-
sabile del fenomeno negativo 
baby-gang? Che è follia pura ... 
dovremmo eliminare tutte le se-
rie americane e molti giochi della 
PlayStation ma la censura non è 
mai servita a nulla e  la storia c’è lo 

insegna. Che rapporto avrebbe 
Malammore con le baby gang? 
Le odierebbe. Malammore è un 
camorrista vecchio stampo che 
quando agisce e fa del male lo fa 
con un codice di rispetto che oggi 
nelle baby gang non esiste . Co-
munque mi fanno schifo (tornan-
do Fabio de Caro ) sia i vecchi che 
i nuovi camorristi. Durante le 

sue master class di recitazione, 
quale è il messaggio più impor-
tante che vuole trasmettere agli 
aspiranti attori? Il talento non 
basta ci vuole la tecnica. Sono so-
lito incoraggiare agli studi chi a 
mio avviso ha talento e allontano 
da questo mondo chi non è por-
tato, non è cattiveria ma non amo 
lucrare sugli altri. Bisogna parlare 
chiaro anche se si possono ferire 
determinate persone un giorno ti 
ringrazieranno per avergli fatto 
risparmiare soldi e tempo da tanti 
millantatori che ci sono in giro. 
Se le dico “la fortezza” cosa mi 
risponde? Il mio cortometraggio 
sull’isola di  Ischia. Non vedo L 
ora, sento il bisogno di fare qual-
cosa per questa meravigliosa isola 
che mi ha fatto trovare L’amore e 
ha ridato un senso alla mia vita 
dopo la scomparsa della mia gio-
vane moglie . Ad aprile inizieremo 
le riprese, darò tutto me stesso.

Margherita Manno 

UN DESTINO DA DURO De Caro da Malammore 
a Prisco, condannando camorra e baby gang
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Una grave esplosione causata da 
un ordigno ha colpito degli eser-
cizi commerciali a San Sebastia-
no al Vesuvio intorno alle 23,30 
di ieri a piazza Belvedere angolo 
via Grandi. Le forze dell’ordine e i 
vigili del fuoco presenti sul posto 
stanno visionando le immagini 
delle telecamere per individuare 
i responsabili del gesto crimina-
le che poteva trasformarsi in una 
strage visto che l’esplosione è av-
venuta in pieno centro abitato ed 
è stata avvertita anche a centina-
ia di metri di distanza. Sul posto 
anche il consigliere regionale dei 

Verdi, Francesco Emilio Borrelli: 
«È il secondo episodio in pochi 
giorni che ha colpito la cittadina 
vesuviana dopo l’incendio di alcu-
ne auto l’altra notte. Ho deciso di 
chiedere al Prefetto un intervento 
straordinario perché i cittadini 
sono giustamente preoccupati. 
Stanotte dopo aver fatto un so-
pralluogo nell’area colpita ho in-
contrato gli amministratori locali 
per manifestargli il pieno soste-
gno e vicinanza. Abbiamo diritto 
alla sicurezza sui nostri territori».

Notte di terrore, esplodono 
due negozi  a S. Sebastiano

ERGASTOLO A MARIO FABBROCINO 
Per l’omicidio di Roberto Cutolo

Ottaviano – Roberto Cutolo fu raggiunto in Lombardia e ammaz-
zato a sangue freddo a colpi di arma da fuoco. Per quell’omicidio che 
scosse non solo gli ambienti della camorra e che privò dell’unico fi-
glio maschio il figlio al super boss della Nuova Camorra Organizzata, 
Raffaele Cutolo, arriva la condanna definitiva all’ergastolo per Mario 
Fabbrocino, alias ‘o Gravunaro,  fondatore dell’omonimo clan oggi 
egemone nell’area vesuviana e tra i capi della Nuova Famiglia nata 
negli anni Ottanta proprio per contrastare e socnfiggere il potere del 
“professore vesuviano” al secolo Raffaele Cutolo. Mario Fabbrocino, 
oggi 74enne rinchiuso al 416 bis, aveva chiesto uno sconto di pena 
per l’assassinio di Cutolo Junior, ammazzato nel 1990 in provincia 
di Varese proprio come estremo affronto al padre. Gli avvocati di 
Fabbrocino avevano provato in Cassazione a tramutare l’ergastolo 
in una pena di 30 anni. La sentenza gli ha dato torto. Per l’omicidio 
di Roberto Cutolo, Mario Fabbrocino dovrà scontare l’ergastolo.
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Se si pensa alla corale giovanile 
vesuviana come un luogo in cui 
si prova e si canta solamente, si 
sbaglia. Nata nel 1991 la corale di 
Ercolano, nel ’94 si è unita al coro 
di Somma Vesuviana e nel 2012 
al coro di Portici. Spaziando da 
canzoni religiose a canzoni della 
tradizione antica napoletana, ha 
portato la cultura e la storia na-
poletana in tutto il mondo: dall’A-
merica nel 2006 alla Russia nel 
2010, dalla Turchia nel 2009 alla 
Cina nel 2013. Composta da cir-
ca 80 coristi, la corale duranti gli 
anni si è resa sempre disponibile 

per interventi musicali e concerti 
a sostegno di progetti sociali e di 
beneficenza. E’ in collaborazione 
con il Forum Giovani Ercolano, 
e comprende ragazzi dai 14 ai 25 
anni. E’ formata da un direttore 
di coro, Domenico Cozzolino, un 
tecnico di impostazione vocale, 
un sociologo e un insegnante di 
yoga. Questa pratica dello yoga è 
stata sperimentata da alcuni cori 
di Salerno e di Milano; lo yoga 
aiuta la respirazione, migliora il 
tenore lirico e l’impostazione del 
loro corpo. I ragazzi capiscono che 
fare gruppo è importante, e sono 
inseriti in un contesto di corale 
cittadina. La corale di Ercolano, 
infatti, è stata riconosciuta a livello 
nazionale dal ministero della cul-
tura nel 2011. Il 21 Aprile, assieme 
al consigliere comunale di Ercola-
no Michele Maddaloni, al palaz-
zo reale di Portici ospiteranno il 
coro della Kambala School, una 
scuola australiana, e nel 2019 ri-
cambieranno la presenza a Sydney 
con un concerto nella loro scuola.

 Ilaria Guardasole

Corale Vesuviana, musica 
di classe e d’esportazione

“Gomorra? Non è educativa. Di 
fronte a quelle scene terribili an-
che io ho spento la televisione e 
non ho più guardato la fiction. 
Oggi i bambini si travestono dai 
protagonisti della serie: tutto 
questo è inaudito”. A parlare è Pu-
petta Maresca, al secolo Assunta, 
conosciuta anche come lady ca-
morra, nota alle cronache non 
solo nazionali per le vicissitudini 
personali legate alla malavita na-
poletana. Lo fa senza peli sulla lin-
gua nel corso della terza puntata 
di Reality Car, trasmissione web 
condotta da Emilio D’Averio, fir-
mata alla regia da Gaetano Cuo-
mo e prodotta da Ciro Serrapica. 
Pupetta Maresca è la protagoni-

sta della puntata in onda in que-
sti giorni: una trasmissione che 
si svolge a bordo di un’auto, dove 
Maresca è sottoposta alle doman-
de di D’Averio e in questo conte-
sto di lascia andare a giudizi sulla 
fiction Gomorra, sulla situazione 
politica nazionale e locale e sullo 
stato della città di Castellammare 
di Stabia, dove risiede e dove vie-
ne girato il programma. Pupetta 
Maresca non lesina commenti 
proprio sulle condizioni della cit-
tà stabiese: “Amo tantissimo Ca-
stellammare. Amo anche le pietre 
di questa città e vederla abbando-
nata così mi fa male. Purtroppo, 
chiunque “sale” al Comune non 
fa niente. La colpa? È dei politici”. 

PARLA PUPETTA MARESCA “Gomorra è 
diseducativa, ma le colpe sono politiche”
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E’ stata costituita a Napoli l’asso-
ciazione “Amici di Emilio Fede fan 
club”. L’idea è di esponenti del mon-
do della società civile e del giorna-
lismo per valorizzare l’esperienza, 
nazionale e internazionale, del di-
rettore del Tg1, di Studio Aperto e 
del Tg4, che ha scelto Napoli come 
sua città adottiva, dove vive alme-
no 10 giorni al mese, circondato 
dall’affetto di colleghi, personag-
gi del mondo della cultura e dello 
sport. “È il giusto omaggio a una 
personalità che ama da sempre 
Capri e Napoli. Dalla nostra città 
vogliamo partire per tramandare 
alle giovani generazioni la storia 

professionale di Emilio Fede, che 
proprio nel capoluogo parteno-
peo decise di mettere su famiglia 
dopo aver conosciuto Diana De 
Feo”, si legge in una nota. Il pre-
sidente dell’associazione è il di-
rettore del Roma, Antonio Sasso. 
Tra i componenti l’ex presidente 
del Calcio Napoli Corrado Ferlai-
no e Roberta Cassol, poi Antoni-
no, Antonio e Silvio Della Notte, i 
medici Pippo Papaccioli e Miche-
le Romano, i giornalisti Mimmo 
Falco, Gianfranco Coppola, Salva-
tore Caiazza, Francesco De Luca, 
Augusto Celetti e Paolo Ruscigno.

l’Ora

Ecco gli amici di Emilio Fede 
adottato da Partenope

SOMMA VESUVIANA CITTA’ DEL GUSTO
Nella nomenclatura entrano il 
baccalà, l’albicocca e la catalanesca 
Somma Vesuviana – Una bella pagina di politica cittadina tesa 
al rilancio dei territori. L’amministrazione retta da Salvatore Di 
Sarno  approva in consiglio comunale all’unanimità, su proposta 
dell’Assessore alle attività produttive Giuseppe Castiello (nella foto) 
la delibera che affianca alla città di Somma Vesuviana, la denomi-
nazione di città del gusto, capitale del baccalà, uva catalanesca e 
su mozione del consigliere De 
Paola anche dell’albicocca. Fi-
nalmente una pubblica ammi-
nistrazione dopo lo slancio di 
qualche anno fa del Comune 
di Massa di Somma che affian-
cò alla nomenclatura la dicitu-
ra “città del pomodorino del 
piennolo”, che punti al rilancio 
del territorio attraverso le pro-
prie tipicità. “Da oggi – affer-
ma Castiello con un passato da 
dirigente al Parco del Cilento e 
una visione ampia del marketing territoriale e turistico – si apre 
la strada per la realizzazione di un disciplinare per il riconosci-
mento IGP per l’uva catalanesca e albicocca essenze autoctone del 
territorio sulle quali far leva per il rilancio del teritorio da un pun-
to di vista culturale e turistico assieme”. Castiello ringrazia tutti i 
consiglieri, soprattutto quelli della minoranza per il voto espresso 
all’unanimità, “questa è la politica che piace al territorio, al fianco 
dell’imprenditoria locale”, dichiara soddisfatto il sindaco Di Sarno..
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Brutta domenica per l’ Ercolanese, sconfitta 
allo Stadio Presti di Gela, per due reti ad una. 
I granata di mister Squillante non sono riu-
sciti a bissare la bella prestazione della scorsa 
giornata, tra le mura amiche, contro il Calcio 
Cittanovese. Non si muove la classifica, ma si 
fa presto a vedere il bicchiere mezzo pieno, 
basti osservare le prestazioni di El Ouazni, 
in gol per tre giornate consecutive. Il sole 
splende nella vicina Portici, che porta a casa 
3 punti importantissimi, dopo una vittoria 
sofferta , ma ampiamente meritata, fonda-
mentale se si vedono i risultati delle compe-
titors per la salvezza. Il solito Maggio dopo 
un’ accesa mischia in area di rigore riesce ad 
insaccare ed a portare l’intera posta in palio 
nella città della Reggia. Turno, in Eccellenza 
girone A, favorevole a tutte le vesuviane che 
tornano a volare dopo un periodo duro. La 
vittoria più importante è certamente quella 
del San Giorgio allo Stadio Calise di Forio 
di Ischia, più che per il risultato (1-4), fon-
damentale per come la squadra ha saputo 
imporre il suo gioco e tornare a convincere 
dopo un periodo di magra, trascinati dalla 
tripletta del suo bomber Ioio. Risultato più 
che tennistico (0-7) per la corazzata Savoia 
ai danni della povera Sessana, imbarazzan-
do per la sua superiorità, ormai la vittoria 
finale è solo una questione di tempo, a meno 
di clamorosi scivoloni, ad oggi difficilmente 

auspicabili, nonostante l’Afragolese, seconda 
della classe, abbia ricominciato a marciare 
a ritmi importanti. Buona prestazione della 
Virtus Volla, decima in classifica, frappo-
nendo in questo modo 4 punti dal Giugliano 
immediatamente sotto, mentre il Casoria, 
corsaro allo stadio “San Michele” di Pimon-
te, consolida la sua brillante classifica, legit-
timandosi sempre più la terza forza del cam-
pionato.  Tra due giornate di campionato ci 
sarà il big match tra le prime della classe al 
Luigi Moccia di Afragola, occasione ghiotta 
per i rossoblù di accorciare in classifica ed 
impensierire il finale di stagione della capoli-
sta oltre che per tenere a distanza di sicurez-
za i viola, vera scheggia impazzita del torneo.

Roberto Liucci

TUTTO (O QUASI) IL CALCIO VESUVIANO
Tra alti e bassi , spiccano Portici e San Giorgio

PICCOLI CAMPIONI CRESCONO
Lorenzo Esposito, Napoli 
Basket  per il rilancio territoriale

Pollena Trocchia - Un canestro in più e un gio-
vane atleta vesuviano è convocato in una rosa 
di giovani campioni che saranno i testimonial 
del rilan- cio dei territori, 
a t t r a v e r - so lo sport e 
v i c e v e r - sa. Orgoglio 
vesuviano e stella emer-
gente del Basket targato  
S è l e c o Cuore Napoli 
Basket. Lo- renzo Esposito 
classe 2004 è entrato a far 
parte del- la selezione 
degli atleti nati in quell’anno da inserire nel 
Piano di riqualificazione territoriale della 
Firp Campania del coach Mariano Gentile. 
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Tutto pronto per il viaggio 
Sulle strade della mozzarella

Sarà come consuetudine una 
grande carrellata di star della ga-
stronomia italiana e mondiale, 
ma sarà soprattutto, per tutti gli 
addetti ai lavori, un’enorme op-
portunità di confronto e dialogo 
su quello che è il tema della un-
dicesima edizione: Eat well and 
stay well. Si presenta cosìLSDM 
2018, il congresso internazio-
nale di cucina d’autore di scena 
mercoledì 23 e giovedì 24 mag-
gio, presso il Savoy Beach Hotel 
di Paestum. Saranno oltre 50 gli 
chef chiamati in causa nei mo-
menti congressuali e un centina-
io in tutto con quelli impegnati 
nelle attività collaterali. Espo-
nenti, affermati o emergenti, di 
spicco della gastronomia nazio-
nale. Con loro un parterre de 
rois internazionale composto da 
nomi di grande calibro. Tra i Pa-
esi rappresentati, con movimen-
ti gastronomici in ascesa e deci-
samente interessanti, la Turchia, 
la Russia e la Thailandia. Poi 

Usa, Germania, Svezia, Austria, 
Portogallo, Francia, Spagna, 
Slovenia. Spazio di riguardo 
ovviamente per la pizza, icona 
del made in Italy: presenti i pri-
mi cinque classificati di 50 top 
pizza, ai quali si aggiungeran-
no due relatori dagli Stati Uniti.
Accanto alle due sale principa-
li, ci saranno come di consueto 
ampi spazi dedicati ai prodotti 
di eccellenza della Penisola. Tra 
questi, all’interno del Taste Club, 
i cosiddetti Atelier, dove, con 
l’ausilio di decine di importanti 
figure della ristorazione, si svol-
geranno focus specifici su pasta 
secca e pasta fresca, pomodo-
ro, formaggi, olio, aceto, birra e 
caffè. In primo piano, inoltre, il 
mondo vegetale. Ruolo di rilie-
vo, come sempre, spetta infine 
alla Mozzarella di Bufala Cam-
pana DOP, simbolo dell’agroa-
limentare del Sud Italia e “musa 
ispiratrice” della manifestazione.

C’erano una volta i pranzi e le cene senza smartphone e tablet. Ora non 
ci sono più. Con l’avvento delle nuove tecnologie si è affermata sempre 
più la moda di fotografare quello che si sta per mangiare, un interesse 
dal quale nessuno, o quasi, riesce a sottrarsi. Non importa se è per un 
cappuccino, un cornetto o un piatto di pasta, piuttosto che a casa, in 
trattoria o nel ristorante stellato, l’importante che ci sia il fotografo di 
turno che tra una foto, un post e una condivisione si ritrova a man-
giare il piatto freddo. La costante è: prima si fotografa e poi si mangia. 
Quante volte, troppe volte, ci siamo ritrovati ad ascoltare: ”Aspetta, 
non mangiare ancora, prima la foto”. Il potere di fotografare i cibi è 
indiscutibile, sempre più persone sentono la necessità di condividere 
l’immagine di quello che mangiano, per ottenere like o semplicemente 
consigliare un luogo dove mangiare. Si emula la moda del momento a 
discapito di vivere le emozioni di godersi un pasto, senza l’invasione di 
supporti tecnologici sul tavolo o flash che non fanno altro che rendere 
il piatto plastificato e finto. Quotidianamente sulle nostre bacheche as-
sistiamo ad una grandissima quantità di pubblicazioni di cibo virtuale, 
la chiamano pornografia alimentare, con tanto di hashtag #foodporn 
che stima un numero elevatissimo di seguaci. A questo punto sembra 
opportuno dire che sta cambiando anche il nostro approccio al cibo, 
inteso sempre più come una merce per soddisfare il nostro bisogno 
voyeristico e non come valore di ciò che si mangia. Il filosofo tedesco 
Ludwing Feuerbach afferma: ”Siamo ciò che mangiamo”, io aggiun-
gerei, quello che fotografiamo e cuciniamo; perché il cibo si gusta an-
che con la vista. Immortalare il cibo prima di consumarlo lo rende 
più appetitoso, non solo perché necessita più cura per prepararlo, ma 
perché il cibo si gusta con tutti i sensi, attenti però a non esagerare! 

Alessia Porsenna

Addio pranzo e cena: 
il cibo oggi è porno
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Conosciutissima sul web per i suoi evidenzia-
tori tra i capelli, Valeria Angione è di Napoli 
e a soli 22 anni è la regina dei video sull’uni-
versità. Da sempre aiuta i ragazzi a prendere il 
mondo dello studio con leggerezza ed ironia. 
Conciliare la vita universitaria con il teatro e 
la sua vita privata, non è stato semplice, ma la 
sua audacia l’ha aiutata a non fermarsi mai. La 
sua passione per la recitazione inizia da bam-
bina, a soli 11 anni, quasi per caso. “Io e mia 
madre vedemmo un cartello in città ‘scuola di 
recitazione per bambini’, è stato amore a prima 
vista!” Con il maestro Sergio Solli, partecipò 
allo spettacolo “Io speriamo che me la cavo”, 
con Maurizio Casagrande. L’idea dei video su 
Facebook, nasce dall’esigenza di crearsi un po-
sto proprio dove poter esprimere la sua creati-
vità. “Il teatro, per quanto sia importante per 
me, non mi dava l’autonomia di poter decidere 
da sola come e quando recitare”. Con i video 

su Facebook è lei a decidere: li scrive, li gira e 
li monta da sola. “Sono le persone che mi se-
guono a darmi il supporto necessario per an-
dare avanti!” “Tra teatro e telecamera? Meglio 

il teatro, sempre e comunque. Amo esprimer-
mi attraverso i miei video e amo l’idea che un 
giorno io possa girare un film. A teatro, però, 
sei a contatto con le persone in carne ed ossa, 
che ridendo ed applaudendo riescono a darti 
una forza immensa, che dietro ad una teleca-
mera non riesci a percepire.” Quest’estate ha 
girato un video musicale con la cantautrice To-
nia Cestari. La canzone “Lo do a settembre” è 
diventata inno della sessione estiva per tutti gli 
studenti. La melodia stata arrangiata da Seba-
stiano Esposito e il video è stato girato a Tori-
no con la Magari TOO Production. Se c’è un 
messaggio che vuole lasciare a chi ogni giorno 
lotta per perseguire il suo sogno è: “Non cal-
pestate i sogni, è il mio motto. Se vi arrendete 
prima di provarci, avete fallito in partenza. E se 
ci provate e fallite, allora rialzatevi perché ogni 
fallimento è l’inizio di un grande successo.” 

Ilaria Guardasole

IL FENOMENO DELLA PORTA ACCANTO Valeria Angione, 
tra università, video online e le tavole del palcoscenico 

JOHNNY TAKE UE’, LO STREET FOOD DIVENTA BREVETTO
Il mezzo di trasporto a tre ruote dotato di forno a legna tradizionale diventa brevetto e “parla” napoletano. A decretarlo 
è il Ministero dello Sviluppo Economico che ha riconosciuto l’invenzione industriale all’imprenditore partenopeo 
Giovanni Kahn della Corte titolare del brand Johnny Take Uè. Un risultato che arriva dopo anni di attesa e giunge sulla 
scia dell’importante riconoscimento dell’arte del pizzaiuolo napoletano come patrimonio dell’Unesco.. “Il Brevet-
to di Invenzione industriale è un riconoscimento importante – così Giovanni Kahn della Corte – che premia anni 

di ricerca e studio, nonché di investimenti continui in materia di Street Food evoluto ed in continuo aggiornamento”.
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San Giorgio a Cremano – A.A.A: cer-
casi acquirenti per villa di lusso in ot-
tima zona a Roma eventualmente da 
trasformare in casa-museo. La villa, 
situata in via Adelaide Ristori 9, in una 
delle zone più chic della Capitale, si svi-
luppa su due livelli, per un totale di 330 
metri quadrati. L’edificio è composto 
da un salone, tre camere da letto, una 
dependance, una sala hobby e ben cin-
que bagni. Alla struttura è annesso un 
giardino tuttora ben curato, grande cir-
ca 600 metri quadrati. Il vero gioiello 
dell’abitazione, però, è una sala cinema-
tografica, la cui realizzazione fu decisa 
da Massimo Troisi al fine di proiettare 
al suo interno film da vedere insieme ai 
suoi amici più stretti. La sala è rimasta 
com’era alla morte di Massimo e con-

serva l’arredamento di allora. E’ in ven-
dita la villa romana di Massimo Troisi 
e la famiglia da giustamente manda-
to a un legale per evitare che il nome 
dell’artista sangiorgese famoso in tutto 
il mondo e mai dimenticato non solo 
dai napoletani, non fosse coinvolto in 
speculazioni commercial-immobiliari.

IN VENDITA LA CASA ROMANA DI TROISI
La famiglia contro le speculazioni

LUTTO NEL MONDO DELLA CULTURA Muore a 88 anni lo storico 
Giuseppe Galasso, l’ultimo incarico all’Ente Ville Vesuviane
S’è spento all’età di 88 anni Giuseppe Ga-
lasso, il celebre storico, giornalista, po-
litico e professore universitario, oggi 
docente di storia moderna all’univer-
sità Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Ordinario di storia medievale e moderna 
all’Università Federico II dal 1966, è stato 
preside della facoltà di Lettere e filosofia 
dal 1972 al 1979. «Ho fatto lo sguattero, il 
facchino e l’aiutante dei militari francesi e 
americani... Ho iniziato a studiare nella Bi-
blioteca Circolante di via Latilla, quando 
abitavo a Montesanto. Qui iniziai a formare 
una biblioteca tutta mia, con trecento volu-
mi che custodivo in una cassapanca. Questa 
però fu attaccata da animalacci e quei volu-
mi andarono quasi del tutto perduti...», così 
si raccontava in un’intervista all’allievo Au-
relio Musi pubblicata nella «Nuova rivista 
storica» all’alba dell’88esimo compleanno. 
Personalità di spicco del Novecento, già 

editorialista de Il Mattino, il Corriere del-
la Sera, La Stampa e L’Espresso, Galasso è 
stato presidente della Società napoletana 
di storia patria dal 1980, presidente del-
la Biennale di Venezia dal dicembre 1978 
al marzo 1983 e presidente della Società 
Europea di Cultura dal 1982 al 1988. Dal 
1977 era socio dell’Accademia dei Lincei.
 Più volte consigliere comunale a Napoli 
sotto l’egida del Partito Repubblicano Ita-
liano, nel 1975 fu incaricato sindaco ma 
rinunciò all’incarico perché impossibilitato 
a costituire una giunta. Fu deputato in tre 
legislature, dal 1983 al 1994, e dal 1983 al 
1987 fu sottosegretario al ministero dei 
Beni culturali e ambientali nel primo e se-
condo governo Craxi. Dal 1988 al 1991, 
prima con De Mita e poi con Andreotti 
premier, fu sottosegretario al ministero per 
l’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno.

l’Ora 

I successi targati Vesuvio: il Gruppo Casillo 
ha siglato un accordo quinquennale esclusivo 
con il brand spagnolo Custo Barcelona per la 
licenza e la produzio-
ne di abbigliamento 
bambino. La partner-
ship è stata annunciata 
nell’ambito della sfi-
lata Custo Barcelona 
durante la New York 
Fashion Week. “Siamo 
orgogliosi di entrare a 
far parte della famiglia 
Custo Barcellona e di iniziare questa avventura 
nel mondo del fashion system internazionale 
– ha dichiarato Carlo Casillo, ad del Gruppo – 
crediamo fortemente nei valori di questo brand 
che ha cambiato il modo di pensare la moda 
nel mondo. La collezione Custo Barcelona Kids 
sarà una perfetta fusione tra la cura per i det-
tagli italiana e l’inconfondibile stile spagnolo”.

Casillo firma 
la linea baby di 
Custo Barcellona
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Abbiam fatto la frittata di patata
Sbucciate le patate e tagliatele a fette di circa 5 mm di spessore. Lessa-
tele in una casseruola piena d’acqua salata in ebollizione per 10 minuti, 
facendo attenzione a non romperle. Scolatele e lasciatele raffreddare. 
In una padella antiaderente da 26-28 cm di diametro fate appassire la 
cipolla a rondelle sottili con l’olio d’oliva. Quando sarà diventata tra-
sparente aggiungete il composto di uova e i cubetti di provola affumi-
cata. Chiudete con il coperchio e cuocete a fuoco medio per 15 minuti.

Adatta come antipasto o secondo semplice, la frittata di patate è un 
piatto genuino e saporito. Una tipica preparazione casalinga, dalle 
numerose varianti. Ognuno ha la sua, questa volta ne proviamo una 
versione con aggiunta di cipollotti. Da abbinare rigorosamente ad 
un Fiano ghiacciato i cui aromi si fondono con quelli della frittata. 

Paolo Perrotta   

Patata porno con cipolla frigida

INGREDIENTI
6 patate, 
4 uova, 
3cipolle 
e 500 gr di provola 
affumicata

IL FILM
Il Viaggio di capitan Fracassa di Ettore Scola con un Massimo Troisi - Pul-
cinella lontano dal solito. La storia di un viaggio, dl coraggio, del teatro
e della disperazione. Ma anche e soprattutto l storia dell’amore

IL VINO
Giallo paglierino intenso il colo-
re alla vista, con profondi baglio-
ri dorati al calice. Tra i migliori 
FIano sul mercato Pietramara 
etichetta nera.

IL DISCO
Resta vile maschio, dove vai?  il 
quinto amore come il quinto 
disco non si scordan mai. Se 
dentro il letto c’è Lucia.....

IL DRINK
vodka tonic, old style.
Con ghiacio e la buccia 
di limone fresca



San Giorgio a Cremano - Dal 16 
al 18 febbraio 2018, a San Gior-
gio a Cremano si potrà assag-
giare il miglior cibo da strada. 
Torna, dopo il successo del 2017, 
“Street Food Festival”, questa 
volta nella centralissima piazza 
Massimo Troisi. Un evento che 
per tre giorni, dalle ore 12.00 
alle ore 24.00, radunerà in un 
unica location i migliori piatti 
di street food provenienti da di-
verse regioni d’Italia, ma anche 
pietanze internazionali, tipiche 
di tanti paesi europei e non.
L’evento, organizzato da A.C. 
Made in Italy Eventi, con il pa-
trocinio della Città di San Gior-
gio a Cremano, si pone l’obietti-
vo di chiamare a raccolta tutti gli 
amanti del cibo da strada e, per il 
numero di espositori così come 
per la varietà di prodotti propo-
sti, si preannuncia già uno dei 
migliori eventi dedicati al food 
in tutta la provincia di Napoli.

l’Ora 

STREET FOOD 
Al via la tre  giorni 
a San Giorgio  a 
Cremano


